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Cronaca

l buon senso c’era; ma se ne stava nascosto,
per paura del senso comune”. Questo scrive
Alessandro Manzoni ne “I promessi
sposi”. La versione definitiva del ro-

manzo italiano più letto e più famoso, è datata 1840:
piccola consolazione, il fatto che già allora il pensare
comune subiva condizionamenti devianti e poten-
zialmente pericolosi. In buona parte, quello che suc-
cede anche oggi nella nostra società, dove radicalismi,
intolleranze ed isterie collettive tendono a “offu-
scare” equilibrio e ragionevolezza: e a “distrarre”
energie positive da obiettivi davvero fondanti.
Una breve riflessione, per introdurre quanto acca-
duto a fine novembre a Francesco Ponzin, tabac-
caio di Padova, suo malgrado balzato alle cronache
della sua città (e con antipatiche conseguenze) per
l’affissione nella bacheca della propria rivendita di
un articolo (e qui sta lo “scandalo”) sui pur circo-
scritti effetti positivi (attenzione: positivi!) del
fumo. L’articolo in questione, dal titolo “Fumo e
caffè fanno bene al fegato”, fa riferimento ai risultati di
uno studio del 2013 dell’Università di Oslo pub-
blicato sulla rivista Clinical Gastroenterology and He-
patology, secondo cui appunto l’abbinamento
caffè-sigaretta aiuta a proteggere il fegato dalla co-
langite sclerotizzante primaria, malattia che insorge
soprattutto negli adulti tra i 30 e i 40 anni, con l’alto
rischio di sviluppare un tumore ai dotti biliari. 

Lo studio dell’Università di Oslo pubblicato sul
“Clinical Gastronterology and Hepatology”
A Francesco Ponzin, venditore di tabacco, l’arti-
colo è sembrato interessante tanto da meritare un
posto nella bacheca all’interno del negozio, dove
è beatamente rimasto affisso, accanto a tutti gli
altri volantini ed annunci che vi si alternano, fin
dalla data della sua pubblicazione in una rivista ita-
liana, avvenuta a fine 2013. Senza suscitare nes-

suna reazione “nervosa” e, come racconta Ponzin,
superando “perfino” le visite ispettive: ma non lo
zelo integralista-salutista del giovane studente uni-
versitario Fabrizio Colangelo. Il quale ha prima fo-
tografato e poi (come racconta nella cronaca
locale il quotidiano “Il Mattino di Padova” del 24
novembre scorso) pubblicato su Facebook, in-
sieme all’immagine, il suo anatema: “Leggere per caso
un foglietto del genere può anche far sorridere, ma leggerlo
appeso dentro un tabacchino no, perché cerca di legittimare
il fumo, di legittimare il consumo, di legittimare la vendita
delle sigarette e questo no, non lo accetto. La divulgazione
scientifica va bene, ma la sede per divulgare questa notizia
non è certamente una tabaccheria. In un tabacchino voglio
le ricerche che già da tempo hanno dimostrato (quelle sì,
scientificamente!) la correlazione tra il fumo e il cancro. E
le voglio affisse all’entrata e all’interno, dappertutto”. E
non è finita qui, perché il dibattito social si è im-
mediatamente incendiato scatenando la prevedi-
bile “caccia alle streghe” (che ha purtroppo
coinvolto anche il signor Ponzin), in mezzo alla
quale è riuscita ad insinuarsi anche qualche (rara)
reazione moderata.
Sorpresa, sconcerto e fastidio per Francesco Pon-
zin. “Ho cominciato a ricevere messaggi da parte di cono-
scenti, in cui scrivevano di aver letto di me sul giornale – ci
racconta. – Quando ho verificato di cosa si trattava, mi
sono sorpreso di come un ragazzo così giovane non avesse
nulla di meglio su cui investire le proprie energie e di come si
ricorra a qualsiasi cosa per un po’ di visibilità… E ho poi
trovato scorretta la pubblicazione di un articolo senza che
fosse stata fatta alcuna verifica. Sono stato contattato per sa-
pere se avessi voluto replicare, ma ho preferito non rispondere
alla provocazione. Non è stata una bella esperienza”.
Il signor Francesco ha comunque tolto l’articolo
dalla bacheca. Noi continuiamo a riflettere sulla
pericolosità delle derive integraliste. Di qualsiasi
tipo esse siano.

Il tabacco, quel satanasso
Rivendita di Padova “alla gogna” per l’affissione 

di un articolo sugli effetti positivi del fumo
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